Riunione Consiglio Direttivo AIRB Rimini, 13 Novembre 2017

Come da convocazione in data 13 novembre 2017 alle ore 8:00 sono presenti presso il
Palacongressi di Rimini i seguenti componenti del Consiglio Direttivo AIRB:

Cynthia Aristei (Perugia)
Giovanni Luca Gravina (L'Aquila)
Monica Mangoni (Firenze)
Nadia Pasinetti (Brescia)
Sara Ramella (Roma)

Presidente AIRB - Riccardo Santoni (Tor Vergata - Roma)
Segretario - Gianluca Ingrosso (Tor Vergata - Roma)

È assente giustificato Dott. Paolo Tini (Siena).

Ordine del giorno:
1. Situazione dell’iscrizione Soci AIRB
2. Iniziative 2018
3. Sito societario AIRB

1. Il numero di iscritti AIRB è costante negli anni; il Consiglio Direttivo sottolinea la necessità di
coinvolgere i giovani Colleghi, ed in particolare i medici in formazione, al fine di promuovere
la crescita dell’attività scientifica nell’ambito radiobiologico italiano. Si sottolinea la
opportunità di collaborazioni con Laboratori all’interno delle Università per sviluppare la
ricerca di base.

2. Nell’ambito delle iniziative 2018, il Prof. Santoni propone che AIRB partecipi a tutti gli eventi

educazionali AIRO e che il logo AIRB sia associato a quello AIRO. Il Consiglio Direttivo
propone che all’interno di ogni “gruppo di studio” AIRO sia presente un rappresentante AIRB
che possa eventualmente promuovere iniziative di carattere radiobiologico. In merito al
Congresso congiunto AIRO-AIRB-AIRO Giovani 2018 il Prof. Santoni ribadisce l’importanza
di tale evento per AIRB, puntualizzando i vantaggi in termini di visibilità e di riduzione dei
costi congressuali.
Tra le iniziative del 2018 viene proposta la organizzazione di un journal club trimestrale, che
preveda la revisione della letteratura di argomenti radiobiologici, sulla newsletter AIRO. La
Prof.ssa Ramella ed il Prof. Santoni proporranno l’iniziativa nel corso del prossimo CD AIRO.
Si occuperanno del calendario del journal club la Prof.ssa Mangoni e la Dr.ssa Pasinetti.

3. Il sito societario AIRB (www.airb-radiobiologia.it) ha necessità di revisione dei contenuti. La
dr.ssa Pasinetti si occuperà della gestione del sito, ed inoltre aggiornerà sul sito il calendario
degli eventi radiobiologici di rilevanza nazionale ed internazionale.

Alle ore 9:00 si conclude la riunione del Consiglio Direttivo AIRB.
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